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OGGETTO: Nomina degli incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio nonché gli addetti al pronto soccorso aziendale, ai sensi dell’art.18 comma 1 punto 

b del D.lgs. 81/08 

La sottoscritta Prof.ssa GAETANA ZOBEL Dirigente Scolastica della SCUOLA STATALE 

SECONDARIA 2° GRADO “F. RUSSOLI” in qualità di Datore di Lavoro ai fini 

antinfortunistici, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 18 comma 1 punto b del D.lgs. 

81/08, tenuto conto delle capacità ed attitudini del personale dipendente nonché del loro stato di 

salute e sicurezza del quale l’azienda si è preventivamente accertata, incarica i seguenti soggetti 

quali addetti alla gestione delle emergenze, ed in particolare: 

Addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio 
 

Cognome e Nome Sedi 

   MATTEOLI CATERINA PISA 

QUAGLIERI ALESSANDRA PISA 

CIOLINO NICOLO' PISA 

FATUTTA TIZIANA PISA 

PARRA ELENA PISA SERALE 

CIUCCI FRANCA CASCINA 

GAROFALO MARIA CASCINA 

DELLA PORTA DOMENICO CASCINA 

DINELLI DANIELE CASCINA 
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Addetti alle misure di salvataggio e primo soccorso 
 

Cognome e Nome Sedi 

FATUTTA TIZIANA PISA 

NIOSI GIUSEPPE PISA 

PELOSINI ANNA PISA 

QUAGLIERI ALESSANDRA PISA 

GAGLIOTI SERGIO PISA 

PARRA ELENA PISA SERALE 

CIUCCI FRANCA CASCINA 

GAROFALO MARIA CASCINA 

VENTURI SONIA CASCINA 

DELLA PORTA DOMENICO CASCINA 

 

A tal scopo si precisa che i soggetti sopraelencati hanno già i requisiti formativi che i suddetti 

incarichi prevedono per legge, dei quali l’azienda detiene agli atti i relativi attestati di formazione. 

In caso contrario la scuola si impegna, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie disponibili, ad 

effettuare, a proprie spese ed in orario di servizio, la necessaria formazione ed informazione del 

personale designato nei tempi e nelle modalità previste per legge. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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